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Classif.: E-18060 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO RELATIVO L’INFRASTRUTTURAZIONE DI UN PORTALE DI 

SUPPORTO AL LIVING LAB NELL’AMBITO DEL PROGETTO SUSHI – CIG Z142DE306D 

Premesso che: 

a)  in data 20 settembre 2018 Climate-KIC Holding B.V. ha confermato l’inclusione del 

progetto SUSHI, di cui I.R.E. S.p.A. (di seguito anche IRE) è partner, tra i progetti da loro 

finanziati; 

b)   come stabilito nel documento denominato “Proposal form for later stage innovation project 

to be funded under EIT SGA 2018”, occorre realizzare uno strumento informatico a 

supporto del  del coinvolgimento degli stakehoder locali, organizzati attraverso un Living 

Lab; 

c)   la realizzazione di tale strumento è risultato tra le azioni individuate dagli stakeholder 

locali per la trasformazione in chiave smart del centro storico di Savona; 

d)   l’amministrazione comunale di Savona ha approvato l’elenco delle azioni per la 

trasformazione in chiave smart del centro storico di Savona con Determina della Giunta 

Comunale n. 61 del 16/06/2020; 

e) a seguito della conclusione delle azioni di cocreazione oggetto del progetto SUSHI, si è 

rende  necessaria la realizzazione di un portale di partecipazione degli stakeholder locali; 

f) alla società Avventura Urbana Srl è già stato affidato l’incarico per lo svolgimento delle 

attività di comunicazione e coinvolgimento degli stakeholder relative all’anno 2020 e, 

pertanto, avendo guidato e gestito l'intero processo di coinvolgimento, risulta il soggetto più 

idoneo alla realizzazione del portale di cui alla precedente lettera e) in considerazione delle 

peculiari esigenze del progetto; 

Considerato, inoltre: 

- il grado di soddisfazione riscontrato nello svolgimento del contratto precedente nonchè 

l’affidabilità e l’idoneità a fornire le prestazioni richieste da parte della società Avventura 

Urbana; 

- che il totale dell'importo affidato ad Avventura Urbana è molto inferiore a euro 40.000; 

Visti: 

- la R.d.A n. 113 del 2 luglio 2020;  
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- gli artt. 32, comma 5, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

- le procedure interne di IRE; 

- l’esito positivo delle verifiche in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice; 

il regolamento di IRE per “l’Acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza  comunitari, indagini di mercato e formazione di elenchi di operatori economici” di 

seguito anche “Regolamento” 

Per le motivazioni di cui sopra in deroga al principio di rotazione ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 10 comma 2 nel Regolamento,  

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ENERGIA 

 

in forza dei poteri delegati con Determinazione dell’Amministratore Unico di IRE n. 4 in data 6 

agosto 2014 

 

DETERMINA DI 

approvare il contratto allegato ed affidare l’incarico in oggetto alla società Avventura Urbana Srl 

per l’importo di Euro 3.500,00 oltre IVA di legge, comprensivo di tutti i restanti oneri e rimborsi 

spese.           

Dott.ssa Maria Fabianelli 

(documento firmato digitalmente) 
 

   

 


